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        AI SIGNORI SOCI 
        LORO SEDI 
Pietracamela 04/03/06 
 Carissimo Socio, Egregio Simpatizzante, con vero piacere Ti scrivo per invitare Te ed i Tuoi 
familiari ad un appuntamento molto importante, che non potrai disattendere, domenica 26 Marzo sulle 
nevi di Prati di Tivo ci sarà la gara di fine corso, riservata a tutti i Soci, di seguito l’assemblea di 
approvazione del bilancio con le elezioni del nuovo Consiglio Direttivo per il biennio 2006-2008, il 
tradizionale pranzo sociale e, ed al termine la premiazione della gara sociale. 
 L’inizio della gara è previsto per le ore 09,00, le iscrizioni possono essere 
inviate a mezzo modulo allegato da ritagliare sia via fax al n°085 80 69 993 o dal sito 
www.aquilotti.it via e-mail a: info@aquilotti.it entro le ore 13.00 del 24/03/06, inoltre 
per i ritardatari, potranno effettuarsi anche il giorno stesso in loco dalle ore 08,00 
alle ore 08,45 presso Bar PRATI DI TIVO. 
 Al termine della gara, presso il BAR PRATI DI TIVO, ci sara’ l’assemblea che è 
prevista alle ore 10.00 in prima convocazione ed alle ore 11.30 in seconda 
convocazione per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno: 
 

1. Bilancio Consuntivo al 31/12/2005; 
2. Bilancio Preventivo stagione Invernale 2005/2006; 
3. Recepimento modifiche statutarie della F.I.S.I. 
4. Elezioni del Nuovo Consiglio Direttivo; 
5. Determinazione della quota sociale per la stagione 2006/2007. 
 

Vista l’importanza degli argomenti da deliberare, si prega Vivamente di non mancare; nel caso 
siate impossibilitati vogliate delegare un altro socio utilizzando la parte a tergo della presente 
convocazione. Si precisa che ai sensi dell’art. 20 dello Statuto Sociale, non è possibile 
rappresentare in assemblea più di tre soci e più di uno per ciascun membro del Consiglio 
Direttivo. 
 
A fine lavori assemblea, aperitivo per tutti, dopo ci sposteremo presso il Ristorante 
GRAN SASSO 3 dove potremo gustare insieme le specialità del luogo e parlare con Te 
dei nostri futuri progetti. 

 
 
Il Sig.________________________________________________________________________ 

DELEGA 
__ l __ signor__ ……………………………, nat__ a …………….. il …………….. a rappresentarl__ con tutti i più ampi 
poteri all’uopo occorrenti all’Assemblea ordinaria dei soci dello SCI CLUB AQUILOTTI DEL GRAN 
SASSO che si terrà il giorno di domenica 26 MARZO 2006 alle ore 10.00 in prima convocazione ed alle 
ore 11.30 in seconda convocazione presso il BAR Prati di Tivo TE. 

                                                                                            Firma 
 DATA_________________                     _______________________ 
 parte da ritagliare e spedire via fax al n° 085 80 69 993 oppure da consegnare a mano il 
giorno 26/03/06 
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Al fine inoltre di agevolare la partecipazione all’organizzazione dell’attività sociale, si 
estende a tutti i Soci, nel rispetto degli articli 19 e 21 dello Statuto la 
possibilità di candidarsi al Consiglio Direttivo utilizzando la sezione qui di seguito 
riportata e consegnandola la mattina dell’Assemblea 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Il Sig_________________________________________nato a ____________________ 
 
Il _______________residente a ____________________Socio dal__________________ 

Desidera candidarsi al rinnovo delle Cariche Sociali dello  
SCI CLUB AQUILOTTI DEL GRAN SASSO 

Firma        data 
 
_________________     _______________ 
parte da ritagliare e spedire via fax al n°085 80 69 993 oppure da consegnare a mano il giorno 
26/03/06 

 
Al termine dell’assemblea ci sarà la premiazione della gara Sociale.  
         
        Il Presidente 
        Paolo Di Furia   
   
IMPORTANTE PRENOTAZIONI PRANZO ENTRO IL 23 MARZO TELEFONARE 
AL N°0861/959639 COMUNICANDO IL N° DI SOCI E FAMIGLIARI PRESENTI 
Costo del Pranzo a persona € 12,00 PER I BAMBINI; € 15,00 PER GLI ADULTI. 
escluso extra, la rimanente quota viene versata dallo Sci Club.   

Modulo per iscrizione alla gara  
 
Il Sig_________________________________________nato a ____________________ 
 
Il _______________residente a ____________________Socio dal__________________ 
Desidera partecipare alla gara Sociale di fine stagione per categorie dello  

SCI CLUB AQUILOTTI DEL GRAN SASSO 
Firma        data 
_________________     _______________ 
parte da ritagliare e spedire via fax al n°085 80 69 993 oppure da consegnare a mano il giorno 
26/03/06 

potranno partecipare alla gara tutti i soci che sono in regola con i 
versamenti delle quote sociali. 
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